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Coronavirus. Informazioni per i datori di lavoro 

COVID-2019. Indicazioni operative utili per tutti i datori di lavoro 
 

Il Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale. 

Con questo decreto il Governo estende le misure già adottate nel DPCM dell'8 marzo a tutto il 

territorio nazionale. 

Restano valide le seguenti disposizioni: 

Limitazione spostamenti 

Evitare ogni spostamento salvo che motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio 

domicilio, abitazione o residenza. 

Tali motivi dovranno essere attestati mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche 

seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, 

che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura di quarantena o che 

sono risultate positive al virus. 

 

Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla pagina del Ministero dell'Interno. 

In attesa di eventuali ulteriori disposizioni nel merito, gli interessati potranno comprovare il motivo 

lavorativo dello spostamento anche con ulteriori opportuni mezzi quali: 

a) il cedolino paga; 

b) il tesserino di identificazione aziendale; 

c) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio. 

Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate a monitorare 

l’applicazione delle misure di contenimento. 

Promozione di congedi e ferie 

Viene raccomandato ai datori di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di 

efficacia del decreto,  la  fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo 

ordinario e di ferie, fermo restando il ricorso al lavoro agile laddove possibile. 

Ricorso al lavoro agile 

mailto:psal@pec.asl4.liguria.it
https://www.interno.gov.it/it/notizie/controlli-nelle-aree-contenimento-rafforzato-direttiva-ministro-lamorgese-prefetti
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Resta valido per tutto il territorio nazionale il ricorso allo smart working in modalità 

semplificata per far fronte allo stato emergenziale.  

Le disposizioni del decreto producono effetto dal 10 marzo 2020 sino al 3 aprile 2020. 

DEFINIZIONI e LINK UTILI 

Il termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) identifica il virus 

(precedentemente denominato 2019-nCov). 

Il termine COVID-19 (Corona VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal virus SARS-

CoV-2. 

 Per le definizioni di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19 si rimanda ai criteri 

indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute 27 febbraio 2020 “COVID-19 

Aggiornamento” e a quanto in costante aggiornamento sul sito dell’ ISTITUTO SUPERIORE DI 

SANITA’ : https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/decalogo.pdf 

 

Si ritiene  comunque utile condividere le informazioni che sono state emanate da Regione Veneto e 

da alcune ATS (Insubria-Varese-Como, Bergamo) e Regione Lombardia, come indicazioni di base 

per le imprese da applicare negli ambienti di lavoro. Nell’ottica di agevolare la lettura riportiamo 

alcuni passi fondamentali estratti dai documenti degli Enti indicati, rilevanti per le imprese. 

SOMMARIO  

 Cosa si intende per “stretto contatto”?  

 FAQ - Quali misure possono essere adottate dai datori di lavoro?  

 Cosa fare per la gestione di casi specifici? 

Regione Veneto: circolare “COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro 

non sanitari che ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di 

precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, 

l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

COSA SI INTENDE PER “STRETTO CONTATTO”?  

Come primo aspetto è importante comprendere cosa si intenda per “stretto contatto”, tenendo 

presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni 

prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. 

Si riportano i criteri per stabilire il concetto di stretto ad alto rischio di esposizione (Fonte Circolare 

Ministero della Salute 27 febbraio 2020): 

 persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di 

mano); 

https://www.rsppitalia.com/media/posts/793/73448_1.pdf
https://www.rsppitalia.com/media/posts/793/73448_1.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/decalogo.pdf
https://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/informazioni/coronavirus-covid-19-indicazioni-per-la-gestione-della-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori-negli-ambienti-di-lavoro-non-sanitari#Stretto-contatto
https://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/informazioni/coronavirus-covid-19-indicazioni-per-la-gestione-della-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori-negli-ambienti-di-lavoro-non-sanitari#FAQ-Misure-adottate
https://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/informazioni/coronavirus-covid-19-indicazioni-per-la-gestione-della-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori-negli-ambienti-di-lavoro-non-sanitari#Casi-specifici
https://www.rsppitalia.com/media/posts/814/VENETO_COVID-19%20Ambienti%20di%20lavoro%20non%20sanitari_02.03.2020.pdf
https://www.rsppitalia.com/media/posts/814/VENETO_COVID-19%20Ambienti%20di%20lavoro%20non%20sanitari_02.03.2020.pdf
https://www.rsppitalia.com/media/posts/793/73448_1.pdf
https://www.rsppitalia.com/media/posts/793/73448_1.pdf
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 persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 

 persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, 

veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

 persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, 

di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i 

membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 

(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti 

all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 

come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 

l’aereo). 

FAQ - QUALI MISURE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAI DATORI DI LAVORO? 

Valutazione dei rischi e sua documentazione 

La circolare di Regione Veneto precisa che non è necessario aggiornare il Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il 

rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo 

dell'azienda. 

È utile che l’azienda rediga un piano di intervento o una procedura interna per la gestione dei “casi 

specifici” (sotto riportati). 

Misure di contenimento del contagio 

Per limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si suggeriscono le 

seguenti misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista 

organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia): 

-       favorire la modalità del lavoro a distanza (secondo quando stabilito dal DPCM 1 marzo 2020 

per quanto riguarda il “lavoro agile”); 

-       evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, 

convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza; 

-       privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o 

in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di 

separazione tra i presenti); 

-       regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili 

(es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o 

dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i 

presenti) 

Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche 
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Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico 

Competente, individua misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi 

igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali: 

-       evitare contatti stretti (come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 

2020) con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni; 

-       sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni 

respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

-       disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da 

lavoratori e utenti esterni 

Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori) 

Si premette che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), 

nonché l’individuazione dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale. 

Ciò premesso, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni. 

 Incrementare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la 

propria opera, l’attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di 

informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto 

dalla autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le 

malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di 

utilizzare correttamente i DPI. 

 Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di 

prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa 

applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste 

dalle circolari ministeriali. 

 Nell’eventualità di un contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati, 

consistenti in facciali filtranti respiratori FFP2 (o FFP3 per le procedure che generano 

aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; a stretto 

contatto con gli altri utenti, indossare DPI per la protezione delle vie respiratorie 

(mascherina chirurgica). 

 Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori 

anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi 

altresì che, nell’attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli 

altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al 

proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di 

osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il 

proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di 

sintomi gravi, direttamente il 112. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono 

essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei 

medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione 

delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente 

competente). 

 Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni 

caso l’effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli 
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accertamenti sanitari periodici ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione 

specifica. 

 Eventuali soluzioni difformi dalle previsioni normative nazionali, quali a titolo esemplificativo 

la sospensione dell’attività di sorveglianza sanitaria, dovranno essere necessariamente 

valutate ed eventualmente disposte dai soggetti aventi potere legislativo in materia. 

  Circolare Ats Insubria/Varese e Como link a circolare che riporta le risposte ai quesiti più 

frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori tramite le associazioni datoriali operanti nelle provincie 

di Varese e Como.  

 Regione Lombardia: stralcio indicazioni su “Sorveglianza sanitaria e protezione individuale degli 

operatori assegnati alle attività non essenziali”  

  

  

http://www.rsppitalia.com/media/posts/811/NOTE%20MC_%20by%20ats%20insubria.pdf
https://www.rsppitalia.com/media/posts/793/SORVEGLIANZA%20SANITARIA%20E%20PROTEZIONE%20INDIVIDUALE%20DEGLI%20OPERATORI%20ASSEGNATI%20ALLE%20ATTIVITA%20NON%20ESSENZIALI_.pdf
https://www.rsppitalia.com/media/posts/793/SORVEGLIANZA%20SANITARIA%20E%20PROTEZIONE%20INDIVIDUALE%20DEGLI%20OPERATORI%20ASSEGNATI%20ALLE%20ATTIVITA%20NON%20ESSENZIALI_.pdf
https://www.aulss9.veneto.it/immagini/corona1.jpg
https://www.aulss9.veneto.it/immagini/corona1.jpg
https://www.aulss9.veneto.it/immagini/corona3.jpg
https://www.aulss9.veneto.it/immagini/corona3.jpg
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